
   CONCORSO NAZIONALE   

DI VOLTEGGIO  
2^ TAPPA TROFEO DEL CENTRO SUD 

“MEMORIAL BARBARA MORANI” 
 

CAMPIONATO REGIONALE LAZIO 

ASD Equestre KAPPA – Via Portuense 1939, Fiumicino - Roma 

28 giugno 2015 

 
 
PROGRAMMA 
 

ore 09:30 Riunione tecnica 

ore 10:30 Inizio gare 

  Cat. a Squadre D  

  Cat. Pas de deux D* **   

  Cat. Individuali D* **  

Cat. E / E Integrata 

ore 13:00 Pausa pranzo 

ore 14:00 Cat. L / L Integrata 

  Cat. F / F Integrata / F Open (aperta ai tesserati con pat A/R) 

ore 17:00 Premiazioni  

   

L’ordine delle categorie potrà essere variato in funzione delle esigenze organizzative.  

Nell’ambito del Campionato Regionale si svolgerà anche un sociale ad inviti.  

I titoli regionali verranno assegnati per ciascuna categoria in programma qualunque sia il numero dei 

partecipanti.  

Sono previsti premi per tutti i partecipanti.  

Si prega di portare le musiche rigorosamente su chiavetta. 

 
Presidente di Giuria: Sig.ra Evelyn Wassmer 

Segreteria e Centro Calcoli: Sig. Roberto Bonfili 

Medico: a cura del Comitato organizzatore 

Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore 

Veterinario: reperibile a cura del Comitato organizzatore  

Maniscalco: reperibile a cura del Comitato organizzatore 



LUOGO E STRUTTURE 

Campo gara e campo prova all’aperto con fondo in sabbia.  

In caso di pioggia disponibile maneggio coperto.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, è aperto a cavalli e 

pony e si svolgerà secondo il regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per l’anno in 

corso.  

 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail, entro e non oltre il 21 giugno, a 

biemme57@hotmail.it compilando l’apposita scheda pubblicata sul sito www.fise.it nella sezione 

volteggio/ documenti/ modulistica.  

 

QUOTE.:  

Per le tutte le Squadre e Pas de deux: € 15,00 a volteggiatore  

F Open: € 5,00 a volteggiatore.  

Individuali:  € 25,00 .   

 

SCUDERIZZAZIONE:  

Da richiedere all’atto dell’iscrizione. Costo box 30 € al giorno.  

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Referente del Volteggio per il Comitato Regionale FISE Lazio 

Sig. Mauro Benvenuti cell. 338 8933491. 

mailto:biemme57@hotmail.it
http://www.fise.it/

